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Pubblicazione mensile per la piazza melidese
In primo piano:

Ladies&Men: Tre liste apartitiche Nüm par Milí per coinvolgere e divertirsi discutendo il futuro di Melide

∗ Ladies&Men: coinvolgere e
divertirsi per restare concreti e costruttivi. Melide
avrà sempre bisogno dei
suoi cittadini
∗ I nostri candidati al Municipio: oggi vi presentiamo
Stefano Sarajlic e Francesco Fornaciarini
∗ L’agenda: febbraio è ricco
di appuntamenti e di allegria

Non è infatti vero, come si dice spesso,
Tempo fa qualcuno chiese ad un rapche “la gente” non si interessa più. Si inpresentante del nostro gruppo quale
teressa eccome: 41 cittadini (record stofosse il principale obiettivo della nostra
rico di tutti i tempi e di tutti gruppi politici)
civica. Senza tergiversare un attimo la
risposta è stata chiara: “coinvolhanno deciso, con coraggio,
gere chi abita e frequenta Meli- “Il compromesdi contribuire anche in sede
de (non solo chi può votare), so, e la capacità politica (molti lo fanno già
contribuire al dibattito con infor- di mediare sono nell’ambito nelle nostre numazioni e trasparenza, solleci- stati il motore
merose associazioni) al futando un’opinione su tutto quel del Comune e i
turo di Melide, accogliendo
che succede fuori dall’uscio del- valori in cui
l’invito a vivere insieme il
la casa dei cittadini”. Centrato crediamo: le
periodo che ci porta alle
in pieno. Possiamo dibattere Ladies potranno elezioni discutendo e dialogando su cosa vuole Meliquanto vogliamo sul Lido, sul
contribuirvi in
de. Ad arricchire ancor di
campetto polisportivo o sui casmodo particolapiù i prossimi mesi vi sono
sonetti interrati, ma se la popo20 donne – la lista Nüm par
lazione in qualche modo si di- re.”
Milí Ladies – che portano una particolare
stanzia da quel che capita (o non capita)
ventata fresca, ma soprattutto qualità e
in paese, il Comune è clinicamente morprospettive interessanti. Il comune è di
to. Non vi sono risorse finanziarie che
tutti, ma chi lo vive quotidianamente e
tengono, se i melidesi non dicessero più
intensamente riesce forse ancor meglio
cosa piace loro e cosa no, restare india trovare soluzioni pragmatiche e conpendenti
sa“I valori che li accomunano i 41 candidati di rebbe un’inutile
crete, nello spirito di quella che è stata la
Nüm par Milí sono chiari: continuiamo con
politica degli ultimi anni. Il dialogo,
forzatura. Nesil modo di far politica degli ultimi anni favo- suna
l’apertura e il rispetto, ma anche il compaura:
rendo in dialogo con glia altri gruppi, porpromesso, la capacità di mediare e di
questo rischio
cambiare idea ha permesso al Comune
non c’è! Per il
tando rispetto ed argomenti nella discusnegli ultimi anni di fare passi importanti.
Gruppo
Num
sione. La ricetta del Gruppo ha dimostrato
Le prerogative ci sono di nuovo tutte e la
par
Milí
si
è
negli ultimi anni di essere vincente.”
lista Ladies, che notoriamente disponappena conclugono di queste abilità in modo ancor più
so un mese di gennaio intenso ma belpronunciato, ne rafforza ulteriormente
lissimo. Abbiamo tentato di cogliere
l’importanza. Sarà un periodo delle elel’occasione dell’allestimento delle liste
zioni divertente e costruttivo. O certaelettorali per discutere con più persone
mente ci impegneremo affinché lo sia.
possibile sul loro Comune, di cosa vorrebbero e cosa invece non è prioritario ai
Coinvolgendovi nuovamente tutti. Diverloro occhi. È stato appassionante e ha
tendoci con voi.
riservato grandi sorprese.
Il vostro Gruppo, Nüm par Milí

Per comunicare con L’OLMO inviate i vostri scritti a olmomelidese@gmail.com
La redazione si riserva di elaborare i testi ricevuti in funzione dello spazio disponibile.

I nostri candidati al Municipio

Agenda

Stefano Sarajlic,
20 anni

Gruppo ATTE
Domenica 7 febbraio
14.30 alle ore 18.00
Sala multiuso
Thé danzante
Per info 091 649 64 40
S. Mistretta
Martedì 9 febbraio
ore 14.30, Sala multiuso
Carnevale con riffa, musica
e tortelli per tutti
Giovedì 25 febbraio
ore 14.30, Sala multiuso
Un’ospite speciale e
misurazione della pressione
arteriosa con merenda

Melide Aiuta
Ludoteca Il Boomerang
Chiusa giovedì 11 febbraio
Pranzo per gli anziani
Mercoledì 10 febbraio
Mercoledì 24 febbraio
alle persone in AVS
domiciliate a Melide
c/o Sala multiuso ore 12.00
iscrizioni al 079 423 89 92
Fr. 12.-- tutto compreso
se avete difficoltà a raggiungerci, non esitate a telefonare allo 079 423 89 92
– vi organizziamo il trasporto
Trasporto Casa Anziani
Caccia Rusca a Morcote
martedì 9 febbraio
Tusculum ad Arogno
martedì 23 febbraio
Tombola mensile
mercoledì 2 marzo
Sala multiuso – ore 14.00
Spesa e Shopping
giovedì 18 febbraio
Centro Lugano Sud
ore 08:45 – 11:15
Iscrizioni allo 079 423 89 92
Fr. 10.-- (andata/ritorno)

Sono conosciuto
come “Stefanino”,
sono nato e cresciuto a Melide.
Sin dalle scuole
medie mi è interessato l'ambito del diritto, della civica e
dell’economia. Ho deciso di proseguire
gli studi al Liceo Cantonale di Lugano 1,
con l'opzione specifica Economia e Diritto.
Ho imparato cose che mi hanno entusiasmato, tanto da decidere di cominciare
l'Università a Lucerna per studiare diritto.
Tutto ciò è collegato con la vita politica
in cui mi sono tuffato, poiché mi piacerebbe poter mettere in pratica quanto
studiato e soprattutto confrontarlo con la
realtà.
Credo sia fondamentale iniziare da giovani a seguire la vita politica del proprio
paese, e credo che ogni giovane dovrebbe farlo, perché ciò che avviene in
paese tocca tutti. Dal momento che il
dialogo tra adulti giovani porta a risultati
molto interessanti e innovativi, è opportuno avere una rappresentanza giovanile
nelle sedi politiche del comune, non da
ultimo per poter coinvolgere i miei coetanei su ciò che avviene e, viceversa
anche farmi promotore di loro esigenze
o opinioni.
L'idea apartitica in un comune era qualcosa che già mi intrigava ancora prima
di conoscere da vicino Nüm par Milí; ho
dunque approfittato di aggregarmi alle
persone che la pensano come me. Sono
fermamente convinto che nel gruppo ci
sia tanta voglia di dialogare, proporre e
lavorare.
Nüm par Milí mi ha dato l'opportunità di
esprimermi e di mettermi in gioco nonostante la mia giovane età. Sono molto
grato a tutti per poter affrontare questa
nuova splendida esperienza.

Francesco Fornaciarini, 33 anni
Sono nato nel
1982, un anno dei
mondiali di calcio,
cresciuto con due
sorelle maggiori, e
tre cugini. Il centro
del nostro essere: la Casa di via agli orti,
qui a Melide, dove sono le mie radici. Ho
frequentato le elementari a Milano, le
medie e il liceo con maturità federale a
Lugano. L’università in parte a Como (diritto) in parte a Castellanza (economia).
Ma nel frattempo anche degli stage di
lavoro. Fra i più interessanti sono stati i
mesi trascorsi alla Fondazione Diamante
a Lugano: quante cose ho imparato da
quelli che noi ingiustamente chiamiamo
“i diversi”. Nel frattempo, è nata Martina.
Oggi ha dodici anni, ha frequentate qui a
Melide le elementari e ora vive la scuola
media a Barbengo.
Ho lavorato un anno in un noto istituto
bancario, poi per alcuni anni come indipendente nella commercializzazione
transfrontaliera di sistemi informatici. È
seguita l’opportunità di lavorare ad Agno
per un’azienda internazionale, dove mi
occupavo dell’organizzazione e dei trasporti aerei. È stato un tuffo nella mondializzazione, molto utile per imparare a
dialogare con tante culture diverse. Ora
lavoro nel marketing per un’azienda che
si occupa di turismo nella nostra regione.
Perché mi sono candidato per il Gruppo
apartitico Num par Milí e come municipale? Alla nostra generazione è stato
consegnato un paese privilegiato con
ottimi servizi, una comunità che nelle
sue diversità sa stare unita e un ambiente paesaggistico-sociale che deve sapersi inserire nel futuro. In questa fase
della mia vita Nüm par Milí corrisponde
al mio percorso, nel suo essere, nel progettare e realizzare. Ci sono, con tutti
Voi per vivere quel futuro che ci è stato
consegnato per le prossime generazioni.

La Redazione l’OLMO.
L’OLMO esce, di regola, il primo giovedì del mese: la prossima volta il 3 marzo 2016.

